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Su proposta del Responsabile unico del procedimento Ing. Franco Emiliani, come infra individuato, che
esprime parere favorevole in ordine ai contenuti formali, sostanziali e di legittimità del presente atto;

Visto il D. Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016 disciplinante il nuovo Codice dei contratti pubblici;

Visto l’art.77 del suddetto Decreto, disciplinante le modalità di costituzione delle commissioni giudicatrici
degli appalti pubblici;
 
Vista altresì la Deliberazione del Direttore Generale n.302 del 2 ottobre 2018, per cui spetta al Direttore del
Dipartimento Tecnico Patrimoniale, nella forma della determinazione dirigenziale, provvedere
all’approvazione del presente atto;

Premesso che:

con proprio atto determinativo n. 3420 del 19/11/2018 è stato approvato il progetto esecutivo
l’affidamento della fornitura, installazione e locazione di edificio prefabbricato da adibire a
poliambulatorio a San Giovanni in Persiceto;
con medesimo atto determinativo è stata indetta una gara, mediante procedura aperta,  per
l’affidamento in appalto della fornitura, installazione e locazione di edificio prefabbricato da adibire a
poliambulatorio a San Giovanni in Persiceto per un importo a base di gara pari ad Euro 466.190,48
 oneri fiscali esclusi, di cui € 7.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte (fissato per le ore 12,00 del 14 gennaio
2019) sono pervenute n. 3 offerte;

Tanto premesso

IL DIRETTORE

PA N.101/2018 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E
LOCAZIONE DI EDIFICIO PREFABBRICATO DA ADIBIRE A POLIAMBULATORIO A SAN
GIOVANNI IN PERSICETO. APPROVAZIONE RISULTANZE VERIFICA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

Dipartimento Tecnico-Patrimoniale



1.  

per le ragioni tutte esposte in premessa:

Determina

1.  
2.  
3.  

Visto il verbale di verifica documentazione amministrativa, predisposto in data 15/01/2019, conservato in
atti del Dipartimento Tecnico Patrimoniale, da cui si evince che sulla base delle verifiche effettuate sono
state ammesse a partecipare tutti gli offerenti;

Atteso che l’art.77 comma 7 del D.Lgs.50/2010 impone che la nomina dei commissari e, quindi, la
costituzione della commissione giudicatrice avvenga dopo la scadenza del termine previsto per la
presentazione delle offerte;

Considerato che il suddetto termine risulta, alla data odierna, già scaduto;

Atteso, pertanto, di procedere:

all’approvazione delle risultanze delle verifiche effettuate, nella seduta pubblica del 15/01/2019, della
documentazione amministrativa presentata dai concorrenti partecipanti alla gara;
alla designazione dei componenti della Commissione giudicatrice dell’appalto tra dipendenti di
questa Amministrazione e, in particolare alla nomina dei seguenti commissari

Arch. Emanuela Bartolucci, dirigente architetto, in qualità di Presidente;
Ing. Davide Canarini , dirigente ingegnere; in qualità di componente;
Geom. Mauro Senatore, collaboratore tecnico professionale, in qualità di componente;

presso il medesimo Dipartimento Tecnico

Dato atto che risultano conservate agli atti del Dipartimento Tecnico le dichiarazioni di incompatibilità
all’assunzione dell’incarico da parte dei Professionisti dianzi citati;

Preso atto che la Commissione giudicatrice si insedierà e procederà:

all’apertura delle offerte qualitative;
in via riservata all’esame delle offerte e all’attribuzione dei relativi punteggi;

Dato inoltre atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 comma del D.Lgs.50/2016
e s.m.i., è il Dott. Ing. Franco Emiliani, Responsabile dell’UO Servizi Progettazione Edile del Dipartimento
Tecnico Patrimoniale;

Individuato nella Dott.ssa Sara Capizzi, Collaboratore Professionale Amministrativo presso l’UO 
Progettazione Sviluppo Edilizio (SC) del Dipartimento Tecnico Patrimoniale, il funzionario estensore del
presente provvedimento, nonché Responsabile del Procedimento per la sola parte amministrativa;
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  
8.  

di approvare le risultanze delle verifiche (effettuate nella seduta del 15 gennaio 2019) relativamente
alla documentazione amministrativa presentata dai concorrenti della gara d’appalto per la fornitura,
installazione e locazione di edificio prefabbricato da adibire a poliambulatorio a San Giovanni in
Persiceto, come si evince dal verbale predisposto in data 15 gennaio 2019, conservato in atti del
Dipartimento Tecnico;
di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice dell’appalto, in ottemperanza all’art.77 del
D.Lgs.50/2016, così composta:1) Arch. Emanuela Bartolucci, dirigente architetto, in qualità di
Presidente; 2) Ing. Davide Canarini, dirigente ingegnere, in qualità di componente; 3) Geom. Mauro
Senatore, collaboratore tecnico professionale, in qualità di componente presso il medesimo
Dipartimento Tecnico;
di dare atto che tutti i componenti della Commissione, compreso il Presidente, sono dipendenti di
questa Amministrazione;
di dare, altresì, atto che la Commissione giudicatrice si insedierà e procederà: 1) all’apertura delle
offerte qualitative; 2) in via riservata all’esame delle offerte e all’attribuzione dei relativi punteggi
di dare, inoltre, atto che il Responsabile del Procedimento è, in forza degli atti precedentemente
adottati, il Dott. Ing. Franco Emiliani;
di individuare il funzionario estensore del presente provvedimento, nonché il Responsabile del
procedimento per la sola parte amministrativa, nella Dott.ssa Sara Capizzi;
di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale;
di pubblicare il presente atto all’Albo informatico di questa Amministrazione.

Letto, approvato e sottoscritto
 


